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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 17 0 0 0 - SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Determinazione n. proposta 2016-PD-2698
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per lassunzione a tempo indeterminato di n. 4
istruttori tecnici educativi maestro scuola infanzia comunale (cat. Giur. C)
Ammissione candidati.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO:
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1686 del 01/07/2016 con la quale è stato approvato il
bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato
di istruttore tecnico educativo maestro scuola infanzia comunale (cat. Giur. C);
VISTO il bando allegato alla determinazione dirigenziale sopracitata, pubblicato all’albo pretorio
online, sul sito istituzionale del Comune di Parma, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana- serie Concorsi;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data
18/08/2016;
VISTE le domande di partecipazione pervenute alla S.O. Servizio Archivi e Protocollo e agli atti
del Settore Risorse Umane e Organizzazione;
VISTO il vigente Regolamento Stralcio per l’accesso all’impiego e agli incarichi di lavoro;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 16 del suddetto regolamento, occorre provvedere alla verifica
delle domande di partecipazione pervenute per accertare il possesso da parte dei candidati dei
requisiti previsti dal bando di concorso, ai fini dell’ammissione dei candidati stessi alla procedura
concorsuale;
ESAMINATE le domande pervenute ed effettuata l’istruttoria circa il possesso dei requisiti previsti
dal bando per l’ammissione al concorso;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’ammissione al concorso dei candidati in possesso
dei requisiti previsti dal bando, di cui all’allegato 1 costituente parte integrante del presente atto;
RITENUTO altresì di approvare l’allegato elenco (allegato 2) dei candidati non ammessi,
conservato agli atti del Settore Risorse Umane e Organizzazione e parte integrante della presente

determinazione e di avvisare gli stessi tramite comunicazione personale – raccomandata a/r o pec –
della mancata ammissione e del relativo motivo di esclusione;
VISTE le autorizzazioni rilasciate da ciascun candidato, nella domanda di partecipazione, alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonché sul sito internet del Comune, delle comunicazioni
relative l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e nei titoli e la
posizione in graduatoria con relativo punteggio;
PRESO ATTO, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul
sito internet del Comune di Parma ha valore di notifica ai candidati e rappresenta l’unico strumento
di conoscibilità a cui è tenuta l’Amministrazione;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dott.ssa
Donatella Signifredi – nominata in qualità di dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione
con decreto del Sindaco DSFP 2016/32 prot. 68478.2016.II.1.4 del 01/04/2016;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 79 dello statuto comunale;
DETERMINA
Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
4 istruttori tecnici educativi maestro scuola infanzia comunale (cat. Giur. C), i candidati di cui
all’allegato 1 costituente parte integrante del presente atto;
Di non ammettere al concorso in oggetto i candidati di cui all’allegato 2, costituente parte integrante
della presente determinazione e conservato agli atti del Settore Risorse Umane e Organizzazione;
Di consegnare copia della presente determinazione alla commissione esaminatrice per i conseguenti
adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che, come previsto dal bando, la pubblicazione della presente determinazione
d’ammissione al concorso sul sito internet del Comune di Parma e all’albo pretorio on line assume
valore di notifica ai candidati ammessi;
Di dare atto che ai candidati non ammessi verrà data comunicazione personale, tramite
raccomandata a/r o pec, dell’esclusione e del relativo motivazione.
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